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Alla Presidente
Dr.ssa Margherita Cassano
Corte di Appello di F'irenze
Gentíle Presidente,

in questo periodo dì profonda crisi sanitaria, sociale ed economica ogni tassello che compone il
puzzJe ltalia e, in questo caso, la Giustizia ltaliana ha ancora più importanza per dare un contributo
all'evidenziare, àffrontare e ceîoare soluzioni al prolungato stato di emergenze,
La Rete dei Comiteti Pari Opportunità della Toscana ritiene, per quesbo, indispensabile far sEntire la
sua voce e richiamare, così, I'attenzionè ve.rso una componente importante dell'awocatura, di
natura elettiva, che da anni opera su tutto il territorio nazionale con importanti progetti, iniziative e
conquiste,
Purtroppo, dcpo tanto tempo, pare che l'impegno ed il lavoro dei CPO dsbba rimanere in una sfera
inÍÌnra, come se I'istituzione dei Comitati sia stato considorato solo un ornamento ai COA.

In questo periodo di adozione di misure emergenziali non vi è stata, sul territorio nazionale e
regionale, uniformità nelle audizioni e nel coinvolgimento dei CPO al fìne di eonsentire loro di
esercitare la f'unzione di garanzia delle pari opporfunità, del principio di non discriminazione
nell'eseroizio della professione, oltre che della tutela dei dÌritti di tutti e tutte, nel rispetto del ruolo
soeiale che glì avvocati rivestono.
Questa missiva vuole sssere un'esortaeione a riconoscere il ruols consultivo e propositivo dei
ComitatiPari Opportulità ora,, in questo difficile Inomento, ed in futuro,

Non può trascurarsi che anche a livello nazionale, in una vidoo confbrenza del 24 aprile 2020 che ha
visto riuniti quasi tutti i CPO d'ltalia, è emersa I'esigenza di avere riconosciuto il ploprio ruolo e
farsi sentirc in modo unitario e incisivo, E' stato redatto un oomunicato da inviare ai COA E che.
per opportun& conoscenza, allego anche per una Sua visione,
Ringraziamo per la Sua attenziolle, colr I'augurio di sentirci-prìma- cd incontrarci-appena possibileper poter dare il nostro conilibuto e far sentire e conoscere la nostra passione,

Cordiali saluti.
La Rete CPO Toscana
La

LaFPresidente
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